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Visione   

Maggio è un mese intenso per gli Alumni LUISS! Un viaggio in Israele, un nuovo capitolo 

per l'Associazione Laureati LUISS, un'occasione di incontro unica con Andrea 

Battista, laureato LUISS, CEO Eurovita e il fil rouge che lega le attività, i progetti e la 

visione di ALL.   

Buona lettura!  

    

 

Appuntamenti 
 

 

 

11 maggio-15 giugno, dalle 20 alle 22 - 

Roma, LOFT LUISS, viale Romania 32. 

Corso di avvicinamento al vino riservato 

ai soci ALL con esperti sommelier AIS. 

Cinque lezioni con degustazione 

tecnica.   
 

 

 

30 maggio, ore 19.00 - Obicà 

Parlamento, piazza di Firenze, 28 - 

Roma. ALL Tuesday aperitime: un 

appuntamento fisso l'ultimo martedì del 

mese per i laureati LUISS della Capitale.   
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30 maggio, ore 19.00 - Pizza Rossa, 4-

12 Whittington Avenue - London. ALL 

Tuesday aperitime: un appuntamento 

fisso l'ultimo martedì del mese per i 

laureati LUISS della Capitale.  

 

 

 

31 maggio, ore 19.00 - Sala Colonne - 

LUISS viale Pola 12, Roma. ALL Impact 

Speech di Andrea Battista, laureato 

LUISS e CEO Eurovita.  

 

 

 

La storia siamo noi 
 

 

 

 

"Quando LUISS chiama, rispondo sempre. Tra quei banchi abbiamo posto le basi di ciò 

che abbiamo fatto successivamente". Parola di Andrea Battista, CEO Eurovita che ha 

un motto: "studia, lavora e vivi con passione e positività". Il prossimo 31 maggio (nella 

sede LUISS di viale Pola, a Roma, dalle 19,00) Battista sarà protagonista di Impact 

Speech, un incontro esclusivo, un momento di confronto con gli Alumni LUISS.  

- Intervista realizzata da Chiara Rinaldi, giornalista, Camera dei Deputati   

 



  

Sintonizzati con ciò che è nascosto     
Le storie di leadership, piccole o grandi che siano, hanno sempre un innegabile fascino. 

Che si tratti di narrazioni che riguardano la Storia con la “S” maiuscola, oppure di 

svolgimenti talvolta noti solo agli addetti ai lavori di un particolare ambito, ci intrigano 

per il mistero di come una donna o un uomo, al crocevia di eventi dei quali sono parte o 

semplici spettatori, improvvisamente - e spesse volte inaspettatamente - ne divengono 

protagonisti. Il motivo di questo interesse è di tutta evidenza: ognuno di noi, nel lavoro 

come nel privato, vorrebbe avere la ricetta per agire questo tipo di metamorfosi – magari 

ogni volta che lo desidera – e vestire i panni di chi riesce a guidare gli altri nella direzione 

che vuole e che vede come giusta per il bene del gruppo. 

Fortunatamente, non dobbiamo guardare lontano per ritrovare esempi di questo tipo: il 

network dei nostri alumni ce ne propone un paio sulle colonne di Connect. 

Quello di Andrea Battista, anzitutto, che al di là dell’essere un caso di carriera 

manageriale di successo, rappresenta una storia di leadership interessante per 

l’ampiezza degli effetti che ha prodotto. Da un lato, per tutte le donne e gli uomini di 

Eurovita, che egli ha guidato nella sfida di cambiare la pelle e la natura di un’azienda, 

andando a centrare risultati che il mercato ha valutato come assolutamente positivi in 

termini di numeri e valore creato. Dall’altro, per la visione che ha saputo interpretare di 

un business, quello delle assicurazioni sulla vita, che per la prima volta in Italia ha visto 

entrare fra gli attori i fondi di private equity internazionali, generando un cambio di 

paradigma nella dislocazione dei capitali finanziari e aprendo la strada ad altre 

significative innovazioni in ambito assicurativo (come, di lato a quello vita, l’arrivo del 

business della gestione professionale di portafogli di cosiddetto run off dei rami danni 

dell’assicurazione). 

Poi quello di Israele, la start-up nation che abbiamo appena avuto l’occasione di 



 

visitare e conoscere meglio dal di dentro, ascoltando il racconto di imprenditori, 

accademici, manager, fondi d’investimento. Un tipo di leadership che ha 

nell’esperienza del servire sotto le armi un elemento per così dire genetico, ma 

che poi esprime tutto il proprio potenziale una volta che quell’esperienza (di almeno tre 

anni per i giovani e due per le giovani) è cessata e si torna alla vita civile. Lì, ci si 

costruisce il proprio futuro mettendo a frutto l’esposizione a un mondo di ricerca, 

innovazione, disciplina, a un network alimentato dal cameratismo e dalla condivisione 

di valori solidi e aggreganti. 

Depurata della mistica del condottiero, la leadership si rivela in questi esempi più per la 

componente “resonant” che piace a esperti del tema come Richard Boyatzis: 

leadership come capacità di entrare in consonanza con gli altri, di “risuonare” come 

corde di uno stesso strumento in modo da creare armonia. Un modello certamente più 

cooperativo che competitivo, fatto di ascolto, intelligenza emotiva, capacità di lettura 

di ciò che accade intorno, azione che non aspetta che il pensiero abbia svolto tutta la 

propria analitica disamina di ogni fattore in gioco, ma che si lascia guidare dal senso e 

dall’intuizione di ciò che è meglio per il gruppo. 

Icastica l’immagine che ci dona James Hillman quando, dopo averci rammentato che 

è nell’osservazione del comportamento animale che noi guardiamo e riconosciamo in 

realtà i nostri stessi comportamenti, dice del grosso maschio dell’antilope che “mette in 

moto il branco una frazione di secondo prima che gli altri si accorgano del pericolo”. 

Perché il leader “anticipa anche quello che è nell’aria, ha un fiuto speciale per ciò 

che non si vede”. Il leader “è sintonizzato con ciò che è nascosto”.  

- Luigi Pezzilli, Executive Chairman P&Co., Segretario generale ALL  
 

 

  

Tra Gerusalemme e Tel Aviv, il viaggio ALL   



 

"A flag and a bridge". Israele è questo e tanto altro: una terra impregnata di storia, 

cultura e religione, in cui l'ecosistema dell'innovazione è fervido e attira 

investimenti da tutte le parti del mondo. Un intenso business trip tra Tel Aviv e 

Gerusalemme di una delegazione di Alumni guidata dal Presidente Daniele Pelli, col 

Rettore LUISS Paola Severino, il Direttore Generale Giovanni Lo Storto nei primi giorni 

di maggio. Una grande occasione per inaugurare una nuova sede dell'Associazione 

Laureati LUISS (seguita da Daniele Moscati) riferimento per tutti gli Alumni che 

vivono, lavorano e hanno contatti con Israele; incontrare l'Ambasciatore Francesco 

Maria Talò e la community degli italiani in Israele; creare contatti con Tel Aviv 

University - TAU, la più grande del Paese; e ancora visitare incubatori, start up e 

fondi di investimento.   

- Virginia Gullotta, giornalista, Consiglio direttivo ALL   
 

 

 

Costruisci il futuro!  
 

 

 

Il tuo 5x1000 può fare la differenza. 

La LUISS destina la totalità dei fondi raccolti con il 5x1000 a borse di studio per 

l'esenzione della retta universitaria per studenti meritevoli.  

Scegliere di devolvere il 5x1000 alla LUISS è un atto volontario e non si sostituisce 

all'8x1000. È necessario inserire il codice fiscale 02508710585 nella dichiarazione dei 

redditi alla voce Finanziamento agli Enti della Ricerca Scientifica e dell'Università. 

http://static.luiss.it/5x1000/
https://www.youtube.com/watch?v=ao14Jek4F1A
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